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INTRODUCTION  

 

The original German book has 422 pages in folio format, a cover with 

gilded letters and it is a magnificent and heavy “coffee-table book”. Illustra-

tions from this book have been very well known in Olevano for many years, 

the print of painters by the well of Olevano decorates the cover of Coriolano 

Belloni’s book “I pittori di Olevano” from 1970.  

Both the Italian and the English editions quoted in this publication by 

AMO-onlus were translated from the original German version, and we have 

chosen to present here the original translations from the 19th century.   

The book rapidly became popular in Europe; translated editions were issued 

in several languages within a few years:  

In Italian it was issued first by Fratelli Treves, Milano, probably already in 

1876; and between 1876 and 1890 four editions were printed in Italian;  

In English 1877 by Chapman and Hall , London, translated and edited by 

Eleanor and Thomas Adolphus Trollope;  

A French version was issued 1877 by L. Hachette, Paris, with a text heavily 

edited by Jules Gordeult; 

A Danish version came in 1877, G.E.C. Gads Forlag, København, translated 

and edited by Carl Andersen;  

A Swedish version was issued in 1877 by Norstedts, Stockholm, translated 

and edited by Carl Rupert Nyblom,  

A second German edition was issued 1880.  

As this book is in the public domain after all these years, it is now possible 

for AMO-onlus to bring to the olevanese as well as to foreigners visiting 

Olevano and the surrounding area a description from 1876 of Olevano as 

well as the area around Olevano.  

Illustrations related to this text were so numerous due to the many artists 

visiting, and in this print we have chosen to bring a selection significant for 

our area. .  

INTRODUZIONE 

 

Il libro tedesco originale ha 422 pagine in formato foglio, con copertina a 

lettere dorate ed è un "coffe-table book" magnifico e voluminoso. Le 

illustrazioni di questo libro sono ben note ad Olevano da molti anni: la 

stampa dei pittori presso la fontana di Olevano decora la copertina del libro 

di Coriolano Belloni "I pittori di Olevano" del 1970.  

Le edizioni nelle lingue italiano e inglese citate in questa pubblicazione 

sono state tradotte integralmente dalla versione originale tedesca 

riportando fedelmente le traduzioni dell'800. Fin dalla sua pubblicazione del 

1876 il libro divenne rapidamente popolare in Europa; fu' tradotto e 

pubblicato in diverse edizioni nel giro di pochi anni: 

In italiano (traduttore sconosciuto) fu pubblicato dai Fratelli Treves-

Milano probabilmente già nel 1876 e nel 1890 esistevano ben quattro 

edizioni pubblicate in italiano; 

In lingua inglese nel 1877 da Chapman and Hall-Londra, tradotto e curato 

da Eleonora e Thomas Adolphus Trollope; 

Una versione francese del 1877 da L. Hachette, Parigi. Il testo era 

profondamente modificato dall'traduttore e curatore Jules Gordeult.  

Una versione danese fu pubblicata nel 1877, GEC Gads Forlag 

Copenaghen, tradotto e curato da Carl Andersen; 

Una versione svedese fu edita nel 1877 da Norstedts-Stoccolma, . tradotto e 

curato da Carl Rupert Nyblom; 

Una seconda versione tedesca fu pubblicata nell'anno 1880. 

Poichè questo libro è ormai di dominio pubblico, è stato possibile per l'Amo-

onlus farne questa edizione ridotta per presentare agli olevanesi e ai 

numerosi visitatori stranieri una originale descrizione del 1876 di Olevano e 

della sua zona. 

Le illustrazioni relative a questo testo erano abbondanti per la grande 

presenza di artisti, abbiamo scelto di pubblicarne una selezione significativa 

della nostra zona.  
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LA SERPENTARA -   E. Kanoldt 
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MOUNTAIN MONASTERIES AND A PAINTER'S PARADISE.  
 

" E'en as in Isis' temple proud,  

E'en as in Delphi's forest hoar,  

Sounding thro' tree and stone aloud,  

Or whisp'ring soft thro' leaf and flower,  

Nature still strives for articulate voice.  

Fain would she speak to us now as of yore,-  

Speak to us, live with us, weep and rejoice!” 
               H. Lingg.  

 

From the great loom of Rome there stretches out a consecrated 

thread through the valleys and over the heights of the Sabine moun-

tains, even to the Hernician Wood, and the first outrunners of the 

Samnite range; and on it are strung, like dark pearls, a series of con-

vents and abbeys which the stormy tide of the Middle Ages once cast 

upon these shores, and on whose decaying walls the sun of the bright 

present shines but dimly. Between the dark pearls on this thread,  

however, we see precious jewels of landscape glitter in green and gold; 

we see hamlets and little towns whose charm and value age has only 

increased, and which offer a perpetual feast to the painter and to the 

eyes of all who love natural beauty.  

We will make a pilgrimage from Subiaco up to Monte Cassino, 

and then, throwing away the pilgrim's staff, we will pass with the swift 

step of the tourist through the Painter's Paradise. The south greets us 

with its warm perfumed airs; the clouds and the birds entice us south-

ward. We will let the grave Anio travel on to grave Rome, and hasten 

to where the bright green Liris leaps to meet us from its smiling 

banks. The venerable Subiaco stands on the Anio, and the still more 

venerable Monte Cassino beside the Liris. In Subiaco we still breathe 

the atmosphere of ecclesiastical Rome; but on Monte Cassino we begin 

already to feel the delightful influence of Parthenope.  

Subiaco and Monte Cassino are the oldest seats of the learned 

monkish orders in Italy. They were once the holy shrines in which 

MONASTERI  NEI  MONTI  E IL  PARADISO  DEI  PITTORI 

 

Uscendo dalla robusta incorniciatura della Campagna romana, si 

distende simile a sacro filo per le valli e tra i monti dei Sabini e dei 

Simbrivini una strada, che riesce alla deserta foresta degli Ernici fino 

alle propaggini dei monti del Sannio; simili a oscure perle, stanno 

incastonati lungo la medesima conventi e abbazie, che la selvaggia 

onda del medio evo gittò un dì su queste rupi, ma sulle cui muraglie 

annerite il sole dell'età presente non riflette che un pallido raggio. 

Tuttavia fra le nereggianti perle splendono e luccicano di riverberi 

dorati e verdeggianti le pietre preziose del paesaggio, le liete borgate e 

i soleggiati paeselli, le cui attrattive non son che accresciute dalla tinta 

dei secoli.  

Da Subiaco noi pellegrineremo a Monte Cassino, e di là ci 

aggireremo per quel paradiso di pittori in variate escursioni.  

II mezzodì ci manda i suoi caldi e profumati saluti; nubi ed 

uccelli ci invitano colà. Lasciamo che alla maestosa Roma si affretti il 

maestoso Aniene, e corriamo dove il lieto e verdeggiante Liri ci fa 

incontro dalle sue ridenti pianure; sull’Aniene sta la venerabile 

Subiaco, sulle pianure del Liri troviamo l’antichissimo Monte Cassino. 

A Subiaco ci involge ancora l’aura chiesastica di Roma, a Monte 

Cassino si comincia già a respirare la vivificatrice vicinanza di 

Partenope. E lungo la strada risplendono cento altri fiori preziosi. 

Subiaco e Monte Cassino sono le più vetuste residenze di monaci 

eruditi in Italia. Essi furono già il venerato recesso, in cui la semplice 

fede, fuggendo, salvò la croce cristiana e ve la custodì con amore e con 

zelo. Sangue e fuoco sperperavano la classica regione che abbiamo 

percorso; si compiva tra contrasti e lotte furiose il grande rivolgimento 

de’popoli, gli scettri spezzavansi, i troni precipitavano e l’albero della 

croce pencolava anch'esso tentennando; anch’esso minacciava di 

cadere nel gran padule della storia per rimaner stritolato dalle unghie 

de’vandali cavalli; allora un pio giovane se lo caricò sulle spalle, lo 

portò lontano dal pericoloso rimescolìo battagliero della pianura in 

sicurezza tra i monti per piantarlo sulle quete alture, nelle valli dove 
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simple piety sheltered the Christian Cross, and watched over it with 

zeal and love. Blood and fire smoked all over the classic soil; the great 

migrations of the peoples were achieved amidst wild struggle and 

strife; sceptres were broken, thrones fell, and the cross itself wavered 

and seemed about to sink into the slough of history, and to be trodden 

under the hoofs of the Vandals' horses, when a pious youth took the 

sacred burthen on his own shoulders and carried it away, far from the 

slaughter of the plains, to the security of the mountains. He planted it 

on the still heights, in the valleys, where peace yet dwelt, and which 

were inhabited by a poor and uncorrupted population of shepherds, 

who watched with hope and longing for the overthrow of tyrannous, 

luxurious paganism.  

The cross brought fulfilment of this hope: before it they could 

raise their heads bowed in slavery. Benedict of Nursia, the high-

minded patrician's son, was the Apostle of these mountains. He left 

Rome to its hatreds, and carried love into the woody wilderness.  

The Roman sun had shed its splendid rays even amongst these 

mountains of Subiaco. Her most luxurious son, the mighty Nero, had 

made artificial lakes here, high above the Anio, had built baths and 

marble villas near them, and carried the bacchanalian torch deep into 

these remote forests; and the town which arose later in the neighbour-

hood of his magnificent edifices, was called Sublacum or 

Sublaqueum,-"Under the lakes." But at the time when Benedict left 

Rome to come hither, the lake dams had long been burst, the marble 

pillars broken; and, as no emperor came to visit it any more, the town 

had fallen into poverty and decay. A poor population of peasants and 

shepherds eked out a miserable existence here. They had seen the 

golden gods of Olympus perish in the dust, they had beheld all the 

splendours quenched in the lighted temple, -when suddenly there 

shone from a dark cleft in the rocks by the Anio, a new and eternal ray, 

and the words of the prophet were fulfilled: "The people that walked in 

darkness have seen a great light."  

The cavern---in front of which a grand monastery was subse-

quently built ---is called to this day the "Sacro speco," or holy cave. It 

ancora regnava la pace, dove un povero popolo di pastori aveva con 

animo incorrotto lasciato decadere lo snervante paganesimo e 

aspettava sperando.  

 

 
 

SUBIACO  -   E. Kanoldt 

 

Codesta croce adempì le sue speranze; Benedetto di Norcia, il 

generoso figlio di patrizi, fu l’apostolo di questi monti; egli lasciò al 

mondo romano il suo odio e salvò l’amore nella solitudine de'boschi.  

Il sole romano aveva per verità illuminato splendidamente 

anche i monti Simbrivini; il più fastoso tra'suoi figli, Nerone, aveva qui 

arginato laghi assai più elevati dell’Aniene, costrutto sotto ad essi 

bagni e ville di marmo e portato tra questi boschi la fiaccola dei 

baccanali; e Sublacum o Sublaqueum fu detta la città, che sorse più 

tardi dagli avanzi delle sue pompose costruzioni. Ma al tempo di 
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lies in a gorge, at that time almost inaccessible, through which a tribu-

tary torrent of the Anio pours, between the steep mountains, 

Monte  Calvo and Monte Taleo. In this cavern the youthful Benedict 

became a teacher, and soon was the model to whom thousands looked 

up: here he gained his first disciples and consecrated the first little 

community in the spirit of the Christian dispensation. In this same 

spirit he built his monasteries amid the mountain solitudes, and along 

the banks of the Anio. The blessing of labour, no longer the toil of 

slaves, brought golden harvests, and life returned even to the deserted 

city, and riches flowed from every side into the new institutions. Bene-

dict was unable to see the full blossoming of his work here: whilst it 

was still in the bud he was driven away from his convents on the Anio 

by avarice and hatred, which had slipped into this retreat in the train of 

wealth,- and the waves closed behind him. The flood of barbarism 

poured over the land, and covered all traces of that time of love and 

childlike trust, undermined the foundations of nearly all the old mo-

nastic institutions, and only Malice and Poverty saved themselves on 

the shore. Thus Subiaco is at this day a poverty-stricken city, and the 

two convents, which alone preserve a few antiquities and souvenirs of 

old days, subsist but scantily on the allowance doled out to them by 

government. The original wilderness again overspreads the landscape, 

and encamps before the doors of the monastery and the gates of the 

town.  

We enter the sacred oak-wood of Saint Benedict, whose hoary oak 

trees are stooping as if in salutation. A beautiful legend of the shep-

herds tells how they bent their lofty summits in reverence when Bene-

dict passed by, and have remained ever since in that posture. All seems 

so antique in this wood,---so ascetic, so strange! There is no movement, 

save when a lizard rustles mysteriously through the fallen leaves. The 

murmur of the Anio sounds softened and peaceful. What solitude!  

We lean on the railing of the little bridge, and see how the great 

convent rises on the mountain like an enchanted tree growing out of 

the rock: an enchanted tree with a thousand enchanted blossoms! We 

pass the portal, we wander through the winding corridors, upstairs and 

Benedetto, quando egli migrò qui da Roma, gli argini lacustri erano da 

un pezzo squarciati, le colonne di marmo erano rovesciate, e siccome 

nessun imperatore venne più ad abitarvi, la città era caduta nella 

miseria e nell'abbandono. Una povera popolazione di agricoltori e 

pastori vi trascinava miseramente la vita; essa aveva veduto spegnersi 

lo splendore de'templi luminosi, e d'un tratto, da un’oscura caverna 

sulle rive dell’Aniene le risplendette una luce nuova, eterna, e furono 

adempite le parole del profeta: " Ai popoli, che seggono nell’oscurità, 

essa risplende lucidamente!"  

Oggi ancora, vien detto Sacro speco l'antro, davanti al quale 

ne’tempi successivi fu innalzato un grandioso convento. Esso trovasi in 

quella allora quasi inaccessibil gola, dalla quale si precipita nell'Anine 

un ruscello montano, tra i brulli fianchi del Monte Calvo e del Monte 

Taleo. Ivi il giovane Benedetto si apparecchiò alla predicazione e a 

diventare in breve sublime esempio a migliaia di credenti. Colà egli 

fece i primi discepoli e benedisse la prima piccola comunità nello 

spirito della legge cristiana.  

In codesto spirito costrusse egli i suoi conventi tra la solitudine 

dei monti e lungo le rive dell'Aniene. La benedizione del lavoro, che 

non era più opera servile, portò frutti magnifici, la vita ritornò nella 

città abbandonata, e in breve affluirono d'ogni parte ricchezze alle 

recenti istituzioni.  

Benedetto non potè vedere qui la completa riuscita dell'opera 

sua; mentre essa era ancora in formazione, l'avidità che s'era insinuata 

fra le ricchezze, e l’odio che le aveva tenuto dietro, lo costrinsero ad 

abbandonare i suoi conventi sull’Aniene - e l’onda si chiuse dietro di 

lui. I flutti della Storia ricopersero bentosto il paese e inghiottirono la 

memoria di quell'epoca d'amore e di filiale fiducia, misero a nudo le 

fondamenta di quasi tutti gli antichi conventi; solo l'odio e la povertà 

poterono salvarsi alla sponda.  

E cosi Subiaco è oggi una povera città, e i due conventi, che soli 

conservano ancora qualche avanzo antico, si tengono stentatamente in 

vita. L'antica solitudine occupa ancora il paese, essa si accampa davanti 

alle porte del convento e a quelle della città.  
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downstairs, and seem to see the realization of a story from the "Thou-

sand and One Nights." Dazzled by the golden splendours of walls, pic-

tures, and images, confused by pillars, and columns, and cloisters, and 

by the lavish sunlight which gilds and animates the whole, we close 

our eyes fearing to destroy the delightful dream. And if it were not for 

the black-robed monk who shows pictures, names names, gives expla-

nations, and continually refers to the self-denying life of the father of 

the Benedictines, we should expect to see the enchanted daughter of 

some oriental potentate appear from behind a pillar.  

 

 
 

LE MAMMELLE PRESSO CIVITELLA  -  G. Closs 
 

The effect of the whole is indescribable; and the spectator finds it 

difficult to turn aside from this general impression, in order to exam-

ine details. The first thing that you observe is that you are obviously in 

a Christian place: the walls around you are populated with saints; they-

look down from the vaults of the ceiling, and wherever there is a flat 

space, you are sure to find some pious countenance depicted on it. But 

Ora poniamo piede nel bosco di quercie sacro a San Benedetto, i 

cui tronchi antichissimi sembrano ancora inchinati al saluto. Una bella 

leggenda di pastori narra che essi si piegarono umilmente, quando 

Benedetto passò dinanzi a loro, e rimasero dappoi in quella posizione. 

Il devoto viaggiatore cattolico, che pieno di fede s'accosta a questo 

luogo, sente il suo sangue fremere di sacro orrore; gli altri si 

compiacciono dell'ombrosa frescura, dell'aspetto romanzesco del sito e 

si veggono passare innanzi alla fantasia le poetiche creazioni di 

Eichendorff e di Uhland. Lo stormire delle frondi ha qualcosa di 

antico, di ascetico, di strano, come se fosse cosa di un altro mondo. 

Nulla si move, solo le lucertole misteriose guizzano tra le foglie 

cadute. Il mormorio dell’Aniene, che scorre più giù, arriva qui velato, 

simile a messaggero di pace. Che solitudine!  

Il convento s'alza poderoso d'in sulla rupe e sembra con essa 

immedesimato. Entriamo e aggiriamoci su e giù per le scale e pei 

portici: uno dei racconti delle Mille e una notte ci sta innanzi tradotto 

in fatto. Abbagliati dal vario splendore dorato delle pareti, dei quadri, 

delle statue, smarriti in mezzo a una selva di colonne e colonnine, di 

marmorei ambulacri, sotto un sole, che rifulge d'ogni intorno e avviva 

ogni cosa, chiudiamo gli occhi timorosi di scomporre l'amabile sogno. 

E se non fosse il frate dalla negra tonaca, che ci addita dipinti e 

schicchera nomi, intrecciando racconti e ricordandoci di continuo colla 

sua presenza la vita penitente dell'istitutore de’Benedettini, noi 

crederemmo quasi che di dietro ad una di codeste colonne dovesse 

apparirci la incantata figliuola di qualche sovrano orientale.  

Questa vista è d'un incanto indescrivibile, e l’osservatore si 

sottrae a fatica alla impressione del quadro generale per dirigere sui 

singoli oggetti la sua attenzione. Si avverte fin dalle prime d’essere in 

un edificio cristiano; le pareti son tutte intorno popolate di santi; essi 

guardano giù dalla vôlta, ovunque s'apra una superficie, vi si vede un 

volto di santo. Chi può ricordare i nomi di tutti coloro, uomini e donne, 

che furono in odore di santità? Ma nessuno tra essi giunse alla santità 

del fondatore; perciò l’interesse principale si concentra qui su tutto 

quello che di Benedetto è rimasto, e prima di ogni altra cosa si 
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whatever be the names of all these men and women who once lived in 

the odour of sanctity, not one of them equalled the holiness of the 

founder. Thus the chief interest is concentrated on the memorials 

connected with Benedict himself; and of these the principal are the two 

caves before mentioned. In one of them, which served the devout 

youth as a refuge from the world, his statue is seen kneeling in prayer 

with inspired features, illuminated by the faint rays of a lamp that 

hangs in front of a richly decorated altar. In the other he used to 

preach, first to the shepherds, and afterwards to the people who 

crowded to hear him from all the country round. The famous hedge of 

roses, too, in which, as Gregory the Great relates, "voluptatem traxit in 

dolorem," throwing himself among its thorns, and emerging a victor 

from his struggle with the temptations of the flesh, is still green, hav-

ing been preserved by pious tradition. 

Another convent lies above this one. [in fact its position is below.]   It 

takes its name from Scolastica, the devout, nay sainted, sister of Bene-

dict. The cheerfulness of Simple piety does not dwell here. A heavy 

ascetic atmosphere breathes through these cloisters. Ruin is every-

where around, but some curiosities of antiquity and of the Middle Ages 

may still attract the enquirer. The German may please himself with 

contemplating some works of his countrymen, which are over four 

centuries old. These are the precious specimens of printing by Conrad 

Schweinheym and Arnold Pannartz of Mayence, who crossed the Alps 

in the second half of the fifteenth century, in order to introduce 

Gutenberg's “black art” into the cloisters of the learned monkish or-

ders. They printed here with skill and diligence, and later removed 

their press to Rome into the palace of the Massimi.  

The landscape, around Subiaco along the course of the Anio, is 

rich and inexhaustible, like all river scenery in Italy. A certain sunny 

cheerfulness which enjoys the present, mingled with a kind of retro-

spective seriousness, makes up an expression of serene gentleness, 

such as may be seen on the face of a man who, after many storms, at  

length is established peacefully on his own spot of earth, and sings and 

meditates tranquilly---  

presentano quelle due caverne; nell'una, quella che diede asilo al pio 

giovane fuggiasco dal mondo, vediamo oggi, all'incerto lume della 

lampada accesa davanti a un ricco altare, la sua statua in 

atteggiamento di preghiera; l'altra è quella dove egli predicò dapprima 

ai pastori e poi per lungo tempo al popolo, che dai dintorni si accalcava 

ad udirlo.  

Anche la celebre siepe di rose, nella quale egli, come narra 

Gregorio Magno, voluptatem traxit in dolorem, gettandosi tra le spine, 

ed uscendo così vincitore dalla lotta colla carne, religiosamente 

conservata dalla tradizione, esiste oggi ancora verdeggiante. Dal 

sangue di lui fiorirono le rose, che poi solo di rado prosperarono nei 

giardini dei conventi.  

Al disopra di questo primo convento ne sorge un altro [in fatto è 

posizionato disotto]  . Ebbe il suo nome da Scolastica, la pia, anzi santa 

sorella di Benedetto. Qui non prevale l’amabile piacevolezza della fede 

ingenua; ne'suoi chiostri spira una pesante aria ascetica. II 

decadimento si palesa in tutte le muraglie, quantunque l’osservatore vi 

incontri molti oggetti antichi e medioevali; i Tedeschi poi vi trovano 

un lavoro, che conta più di quattrocento anni, dovuto a loro 

connazionali. Sono le preziose stampe di due Magonzesi, Corrado 

Schweinheim e Arnoldo Paunartz, i quali nella seconda metà del 

secolo XV passarono le Alpi per introdurre l'arte di Guttenberg nella 

sede primitiva de'monaci eruditi. Essi imprimevano con diligenza ed 

eleganza e più tardi trasportarono l'arte tipografica, “come colonia 

dello spirito tedesco”, a Roma, nel Palazzo dei Massimi. 

II paesaggio, che circonda Subiaco, lungo l’Aniene è ricco, 

inesauribile, come tutte le regioni fluviali d’Italia. La lieta serenità del 

presente si fonde colla profonda serietà retrospettiva della storia in una 

espressione di dolcezza, come il viso di un uomo, che dovette 

incurvarsi sotto molte burrasche, ma s'è finalmente acconciato 

tranquillamente in pace.  

I pittori conoscono di lunga mano Subiaco; libri qui non si 

stampano più, ma si dipingono in compenso molti quadri; nella bella 

stagione gli artisti brulicano d’ogni parte e fanno tesoro di studii, che 
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“I've niched myself from the world apart  

In my own sweet rose-grown bower,  

And sacred peace o'erflows my heart,  

As I rest 'mid fruit and flower.  

And would sun or moon peep where I'm hid,  

For me they shall not be forbid "- L. SCHEFER  
 

And if the painters would like to come too, “for me they shall not 

be forbid,"---at least not the nobler-souled among them. Subiaco knows 

them well, and has long known. And when once they have come here, 

they find it difficult to depart, to tear themselves away from these still, 

richly watered valleys where the heart of Nature seems to beat audibly. 

Books are no longer printed in these regions, but, instead, spring, 

summer, and autumn, are painted in a thousand pictures, good and 

bad. If the trees still possessed their dryads and hamadryads, those 

nymphs would scarce know how to hold themselves for sheer co-

quetry,---so often have they been counterfeited m every conceivable 

posture! And the same fate attends the smoky huts and barns of the 

town blown crooked by the wind, which seem to crawl wearily up the 

steep castle hill. The town swarms with "subjects” in brown and grey; 

and the very conceptions of vertical and horizontal have departed from 

its architecture centuries ago! But the crookeder the better the more 

weather-stained the prettier! It really seems as if the artists expended 

more zeal and labour on the portrait of one of these mouldy 

Sublaquean edifices, than it cost the architect to build the whole swal-

low's nest of a city. Amidst the dust and filth of squalid street corners, 

and waging strife with man and the bristly beast of these mountains, 

Art celebrates her triumphs here! Then, when the first withered leaf 

falls on his hat or painting umbrella, the young enthusiast for moun-

tain scenery returns to Rome with a richly filled sketch-book, and 

passes the winter in reproducing on canvas the sacred sunshine of 

these vales to gladden the eyes of the foreigners.  

But many great and serious talents have visited distant Subiaco, 

and honour to all who come hither with earnestness and dignity, 

poi riproducono sulla tela. Se gli alberi rinchiudessero ancora le Driadi 

e le Amadriadi, esse dovrebbero insuperbire d'essere così 

insistentemente corteggiate.  
 

 
 

RAGAZZA E RAGAZZO SABINI   -   J. Graf 
 

Qualcosa di simile accade anche alle capanne affumicate e alle 

stalle della città, incurvate sotto il soffio del vento, che s’arrampicano 

faticosamente sugli erti fianchi della collina. Esse presentano una folla 

di motivi grigi e bruni, e il concetto di orizzontale o di verticale è da 

secoli scomparso dalla loro architettura.  

Ma quanto più sono inclinate, tanto meglio! quanto più oscure, 

tanto più belle! Certo i pittori pongono nel copiare questo mucchio di 

rovine maggior diligenza, che non ne ponessero gli architetti a 

costruirle. 

Dalla valle di Subiaco un pittoresco sentiero conduce, tra'monti, 

sulle vette ove siede Civitella, antichissima città Sabina, appesa alle 

rupi a guisa di nido d’avoltoj. Si passa tra spini e rovi, tra sassi e sterpi, 

in mezzo a boschi e foreste, ma il cuore giubila tra le vergini bellezze 

di natura, che d’ogni parte gli si aprono intorno e fanno di questo 
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bringing the full Olympic enthusiasm of the genuine artist into this 

grand landscape! To such the scenes around the Anio will ever, and in 

all times, reveal their innermost secrets. A path well known to painters 

leads out of this monastic valley up the mountain to Civitella, that 

ancient eagle's eyrie in the Sabine Hills. The path leads through thorns 

and thistles, over stones and weeds, past trees, and jagged roots, but the 

heart rejoices in the virgin beauty all around, which inspires it with 

many a fairy-like sylvan dream. This is not the Italy we imagine to 

ourselves in a lyric mood: the Italy of golden oranges and softly whis-

pering myrtle, of palaces whose rooftree is upheld by marble pillars 

carved in likeness of the gods. No; this is the stern, epic Italy, that we 

picture to ourselves in mediating on far past times, when men first 

began to forge iron with fire stolen from the gods, ---when castles tow-

ered high on the mountains in Titanic defiance. The huge fragments 

of them, stared on by the people as mysterious Cyclopean walls, are 

still scattered about among the brambles, and beneath dark garlands 

of ivy. We might believe that History, weary of her wild game at dice 

down there in the populous plains, from the foot of the mountains to 

the headland of Circe, had retired hither as into a solitary hermitage; 

and one can scarcely help expecting to meet the ancient inhabitants of 

these hills at every moment.  

But only poor mountaineers cross our path, with grave and 

gloomy, or weary and sickly countenances, and wearing the rude cos-

tume of the district. Stern, epic Italy, offers to these children of her 

bosom, a stone instead of bread. Longing and hope have long ago died 

in these poor souls;---but so, also, has discontent. The curse of an utter 

absence of wants and aspirations, lies “like a petrified sunbeam" upon 

the whole range of the Sabine Hills. The heart which has been rejoic-

ing in the aspect of this overpowering nature, is chilled on beholding 

how wretched are the men in its midst. This landscape is only delight-

ful to the wandering stranger who is to return in a few days to the 

plain where luxuriant cornfields wave beside river-banks, and the joy-

ous grape-vines are slung from the elms; or to the artist, who en-

chanted with the soft magical tints in which the southern sunshine 

luogo un nido di fate. Qui non trovi quella Italia, che in un accesso di 

lirica ispirazione ti eri già figurata, l'Italia dalle melarance dorate e dal 

mirto, che lievemente stormisce, dai palazzi col tetto sostenuto da 

fughe di colonne; - qui ti si affaccia l'Italia seria, epica, quale essa 

balena alla fantasia dello storico, se col pensiero egli ricorre i secoli 

passati e rivede i tempi ne'quali si principiò a temprare il ferro col 

fuoco rubato agli Dei, quando gli uomini abitavano sui monti ed 

erigevano torri di proporzioni titaniche, i cui avanzi giacciono tuttodì 

dispersi fra i cespugli e sotto l'edera, e son detti mura ciclopiche.  

Ma il popolo d'oggi non ha nulla di comune co'suoi progenitori; 

sono poveri montanari, aspetti serii, cupi, stanchi o malati, a mala pena 

ricoperti di vesti quelli che qui s'incontrano. Il desiderio, la speranza, e 

con essi anche il malcontento sono spenti da un pezzo in questi poveri 

cuori. “Come un raggio di sole impietrato” pesa su tutta la montagna 

sabina la maledizione della mancanza d’ogni bisogno.  

Perciò il cuore si dilata giocondamente alla vista della maestosa 

natura e si raccoglie nuovamente in sè stesso, allorchè vede quanto 

meschinamente vi si sia acconciato l'uomo. Da quella terra non trae 

letizia che il viaggiatore straniero, il quale dopo pochi giorni torna 

ancora nella pianura, ove sulle sponde dei fiumi ondeggiano 

lussureggianti i campi di spiche e la vite si marita all’olmo; trae letizia 

l’artista, il quale tra le molli e incantevoli tinte, con cui la luce del 

mezzodì accarezza le grandi masse montane, non pensa alle dure 

glebe, sulle quali il padre e l'avo dell'attuale abitatore di que’luoghi 

incurvarono per anni ed anni la schiena in un inutile lavoro.  

Civitella, - codesta punta di roccia, - fu essa sempre abitata fino 

dal tempo, in cui le mani dei Titani alzarono davanti alle sue porte 

quelle mura? In tal caso si comprende l'amor del natìo loco nella 

attuale generazione, la quale, malgrado la fame e la penuria, malgrado 

gli uragani autunnali e il freddo dell'inverno, continua a restarsene 

quassù affamata e gelata. Curiosa specie di filosofi costoro!  

Civitella, come Subiaco, è un paradiso pei pittori, e al disotto di 

lei lo sguardo ne incontra un altro anche più celebrato, Olevano. 

Vedendo quest'ultimo dalla vetta di Civitella, non si può a lungo 
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paints the grand outlines of the hills, thinks not of the stony soil over 

which the backs of many a generation have been bowed in sterile la-

bour.  

Civitella!---Has this rocky peak been always inhabited since the 

days when Titan hands piled up those walls before its gates? If so we 

may perhaps understand the attachment to their home of the present 

inhabitants, who despite hunger and indigence, autumn storms and 

winter cold, starving or freezing, still cling on here. Civitella is like 

Subiaco, one of the painter's paradises; and below Civitella we behold 

the most famous of them, the much vaunted Olevano. With Olevano 

in sight we will not tarry long on the steep heights of Civitella; al-

though from thence our thoughts may fly swallow-like to greet the 

rugged Rojate, the soft Mammelle, the finely shaped Monte Acuto, the 

white gleaming cheerful Anagni, Gavignano, Pagliano, gloomy Segni 

in the glimmering Volscian Hills, Monte Fortino, and the mountains 

of Scrime.  

We discover some new nest or other in the folds of the hills at 

every moment; and, could we soar as high as yonder hawk above us, 

we should discern the whole vast plain, and in the plain the Eternal City. But 

we lower our gaze to where a prettily winding road shaded by oaks and 

chestnuts leads us down to Olevano. There, rooted in between the 

white rocks, stand the sentinels of the landscape, the hundred ancient 

oaks of the Serpentara. Here the great masters of landscape art painted 

more than a century ago: and here the scholars' scholars of  their 

scholars are painting to this day! Here they sit endeavouring to wring 

from nature the secret of eternity, and to grow as the oak-plants do, 

that spring up every year among the older trees and draw pith and 

nourishment from the roots of their predecessors.  

But Olevano is moreover a "Poets' Corner;" and many a poet has 

sat at the host's table in Casa Baldi amongst the painters,---a Saul 

amongst the prophets,---and has sung the praise of Olevano's beauties 

to all the world. Casa Baldi stands on a sunny olive-grown hill outside  

resistere al desiderio di andarvi, quantunque da nessun'altra punta 

forse si possano meglio che da cui ammirare la cupa Rojate, le molli 

Mammelle, il Monte Acuto dagli eleganti contorni, la lieta e 

biancheggiante Anagni e Gavignano e Pagliano e la oscura Segni tra 

gli azzurri monti de’Volsci. Figgendo lo sguardo tra le pieghe di 

que'monti, vi si scoprono sempre nuovi paeselli, e se potessimo alzarci 

come i falchi della torre, vedremmo sotto di noi tutta intiera la 

superba pianura e in essa la eterna città.  
 

 
CIVITELLA    -    A.- Hertel 

Ma lo sguardo mira al basso, e una strada, che s’incurva 

bellamente ombreggiata da quercie e da castagni, ci conduce giù verso  

Olevano. Colà s'alzano, simili a guardiani del paesaggio, colle radici 

abbarbicate tra i bianchi massi di rupe, le antichissime cento quercie 

della Serpentara, gli alberi, su quali da un secolo si cimenta l’arte del 

pittore.  

Qui dipinsero i maestri del paesaggio verso la fine del secolo 

scorso, qui seggono oggi gli scolari dei loro scolari, e siederanno in 

avvenire, cercando carpire alla natura i suoi misteri.  
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LA SERPENTARA A OLEVANO     -  E. Kanoldt 

 

the town, and is a European caravanserai for artist folks of all sorts, 

who by day roam through the gorges and under the trees of the slopes, 

or sit on the rocks and gaze over the wide landscape, and sing, and 

paint, and then in the evening enjoy the purple sunset from the terrace 

of the inn with wine and jollity. J. B. Scheffel wrote his richly coloured 

"Departure from Olevano" in this house, and the less known W. Waib-

linger sang his enthusiastic lyrics here as long ago as in 1827. But even 

more in his "Letters from Olevano" than in his songs, shines out the 

passionate love he cherishes for this happy corner of the earth. He 

constantly returned hither; and longed to be free and happy that he 

might dwell here for ever, and he sings:--- 

 

 

Ma anche i poeti ebbero caro questo cantuccio di terra, e più  

d'uno sedette all'osteria di Casa Baldi, a guisa di Saule tra i profeti, 

diffondendo poi per il mondo le lodi rimate di Olevano.  

La Casa Baldi sta sopra una soleggiata collina rivestita d'olivi 

davanti alla città; essa è una specie di nido internazionale per gli artisti 

d’ogni specie, i quali durante il giorno si disperdono per le forre 

selvaggie, tra gli alberi o sulla vetta delle rupi a poetare o dipingere, e 

la sera, seduti sulla terrazza, tra gli allegri motteggi e il buon vino 

ammirano il purpureo tramonto del sole fra i monti. Più d'un poeta 

infatti trovò qui la inspirazione alle sue composizioni e cantò ne'suoi 

versi le bellezze di Olevano.  

La popolazione della città, o, per dir più esatto, di quel 

medioevale mucchio di rovine che la rappresenta, è una schiatta bella 

e vigorosa, e le donne vanno sopra tutto segnalate per forme slanciate 

e portamento maestoso. Certamente tutti hanno già veduto in qualche  

Esposizione un quadro che rappresenta una fanciulla d'Olevano in atto 

di portare in capo la grande anfora di rame a due anse, scendere alla 

fontana della valle, soffermarsi a discorrere con le amiche lungo il 

sentiero, ovvero da una rupe isolata contemplare l'ampio panorama 

della pianura. Tra codeste capanne si incontrano infatti molti volti 

piacevoli, ed è cosa che commove il vedere come la povertà vada 

accompagnata a tanta bellezza, e come questa possa tra così duri lavori 

conservarsi. Imperocchè Olevano è un povero paesello, e l'aspre zolle 

richiedono cure faticose, le quali cascano tutte addosso alle donne.  

Perciò qui non si trova la spensierata ilarità, la gioia e il frastuono di 

certe città: non allignerebbero in codesti monti. Il meglio che qui ci 

sia, è l'aria, che spazia superiormente alla città; quella invece delle vie 

non si può respirare. Il nome di Olevano verrà forse dagli ulivi 

de'monti circostanti; da olibano (incenso) non deriva sicuramente. - 

Cento strade conducono di qui in ogni parte del mondo, e sia che tu 

volga alla vicina e simpatica Genazzano e a Palestrina dalle torri 

superbe, o a Tivoli o ad Anagni, o che discenda nella pianura tinta del 

color della viola e alla costiera del mar fragoroso, o che rientri fra i 

monti, che si accavalcano gli uni sugli altri, verso Alatri dalle mura 
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"E'en as the eagle clings, true to his rocky eyrie,  

So would I cling to thee, and set all my joy in thy mountains,  

Living my life in the realms of freshest, purest ether,  

Unseen by the herd of men,---or only in cloudy distance; 

Dwelling beyond the range of humanity’s poisoned arrows,  

Safe in this rocky land of the Sabine and old Hernician,  

And ever true to thee, my hidden, secret Tempe,  

My Olevano, ever true! "  

 

The inhabitants of the town, or rather of the heap of mediæval 

ruins which goes by that name, are a strong and handsome race, and 

the women are particularly distinguished by elegance of form and 

majesty of bearing. Most persons have seen in some exhibition of 

paintings, studies of these Olevanese maidens. either going down to 

the stream with the great double-handled copper vase on their heads, 

or lingering in the twilight by the ivy-covered well, or gazing from the 

mountain's brow into the sunny landscape.  

Many charming pictures are to be met with in these huts and 

paths, and it is touching to see how much beauty can be the compan-

ion of poverty and toil. For Olevano is poor, and the hard soil demands 

hard labour, and the greater part of this labour falls on the women. 

Idle merriment and revelry, and the sound of song and dance are not 

found here. The towns which Anacreon invited his artist to depict  

 

“Hear now, hear, thou best of painters,  

What the Muse would have thee do!  

Paint me cities where gay voices  

Laugh and jest the whole day through” – 

 

Such towns are not met with among these mountains. The best 

thing in them is the air, which sweeps over them, but cannot be en-

joyed in the streets themselves, for though the name of Olevano may 

be derived from the olive trees that surround it, it certainly does not 

come from olibano, i e, incense, or olive, denoting a good smell! 

ciclopiche e al più solitario tra i conventi dei Monti Ernici, la Certosa di 

Trisulti, o infine che tu pieghi al Lago Fucino, - dappertutto ti aggiri in 

 

 
 

OLEVANO     -      A. Hertel 

 

mezzo a una natura i cui vezzi e le cui mutazioni sono infiniti nella 

mutevolezza delle mille sue tinte.  

Sopra tutto presso a quella Certosa, fiorente paradiso in mezzo al 

bosco, si accumulano, non solo le meraviglie del paesaggio, ma anche 

quelle della natura. Tra que’monti, al disotto della cittadetta di 

Collepardo abbandonata da Dio e da tutti i Santi, là dove la rapida Cosa 

spumeggia fra i sassi, s'apre la celebre grotta. Essa è di una profondità 

non ancora esplorata, e le sue stalattiti grandiose sono le più mirabili 

che si possano vedere. Colà è anche il Pozzo di Santullo, altrimenti 

detto pozzo d'Italia, la meraviglia dei monti, apertura circolare 

naturale con pareti verticali, impraticabili, nella cui vertiginosa 
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ALLA FONTANA DI OLEVANO    -   A. V. Werner 

profondità verdeggia un amenissimo bosco popolato d'uccelletti.  

Sulla cima del monte invece s'alza in mezzo a una vetusta 

boscaglia di quercie il convento, nel quale una famiglia di Benedettini, 

gli austeri Certosini, benefattori de'montanari, abita in devota 

contemplazione. II suono della campanella del convento si ripercote 

con effetto meraviglioso dal bosco nella valle, e si pensa davvero che 

sia un nunzio di pace, quando per l'aspro sentiero del monte si sale, 

tenendo dietro a quel suono. Si suppone che il cuore più affannato di 

questo mondo debba qui trovare riposo, e in verità non si potrebbe 

immaginare un luogo più tranquillo, una più completa separazione 

dal mondo. L'onda romorosa del moto delle nazioni non penetra 

quassù, gli uccelli soli cantano tra gli alberi nel profumato giardino 

del convento, e nei corridori echeggiano voci di preghiera; la 

campanella annunzia il nascere e il morire del giorno, - e questo è 

tutto.  

Anche qui si amerebbe soffermarsi, anche qui sembra che si 

potrebbe restare in eterno, e tuttavia se i monti si disegnano in color 

porporino nel lontano orizzonte, se le nubi passano in rapida corsa 

sopra la vetta delle rupi, navigando per lo spazio infinito, ci nasce 

nell’anima il desiderio della partenza, come all'augello, che, preso in 

gabbia e poi scappatone, vola velocemente sopra valli e colline. E cosi, 

quando il sole ricompare sull'orizzonte, ci ritroviamo ancora sopra 

l'eccelsa vetta di uno dei monti del Sannio. Laggiù al piano serpeggia 

in amene curve tra i campi un fiume risplendente; e il Garigliano, 

ossia il Liri; dietro a noi s'alzano nel cielo azzurro i monti nevosi 

dell’Abruzzo, e questo grandioso edificio qui, a cui ci appressiamo 

camminando sotto una vôlta di quercie sempreverdi, è il Convento di 

Monte Cassino, e la città, che a'suoi piedi sembra cader nell'abisso, è 

San Germano, città osca dapprima, poi de'Volsci, indi sannita e da 

ultimo romana.  

Regnava qui ancora il culto pagano d'Apollo, e sulla cima di 

questo monte si circondavano ancora di rose le colonne del tempio di  

Venere, allorchè Benedetto, già vecchio, cacciato dalla malignità 

de'suoi nemici, vi trasmigrò da Subiaco ed eresse su questa spiaggia un  
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A hundred paths lead hence in all directions. And whether we 

turn our steps towards neighbouring Genazzano and proudly towered 

Palestrina, towards Tivoli or Anagni, downward across the violet-tinted 

Campagna to the coasts of the sea, or back again to plunge still deeper 

amid the intricacies of the mountains to Alatri girdled with Cyclopean 

walls, or the loneliest woodland monastery of these regions the Cer-

tosa of Trisulti, or the Lake of Fucino, - everywhere we wander amidst 

natural beauties whose varieties of charm and form, changing with the 

changing lights of the day and seasons of the year, are endless and 

inexhaustible. 

Near the Certosa, that woodland paradise, are found, not only 

landscape beauties, but natural curiosities. A famous grotto lies among 

the hills, below the God-forsaken townlet of Collepardo, and where the 

Cosa leaps foaming over the stones. The grotto's depth is yet unfath-

omed, and the stalactites within it are of most extraordinary forms. 

There, too, is the Pozzo di Santullo, the "Well of Italy," a natural circu-

lar shaft with steep, inaccessible walls, within whose giddy depths there 

grows a wood with birds building in the branches. Up above on the 

height, surrounded by a hoary oak-wood, stands the convent, where a 

branch of the Benedictines, the strict Carthusians, live in pious con-

templation, and are the benefactors of the district. The sound of the 

convent bell ringing across the valley, surprises and moves the soul, 

and we think we are obeying the very voice of peace, as we climb up-

ward in answer to its summons.  

We fancy that the most restless heart must become tranquil 

here, and that we may let fall the rudder which is needed to steer us 

across the stormy waves of the outer world. And in truth it would be 

impossible to find a stiller spot, or one more entirely cut off from the 

rest of the world. The roar of the great tides of humanity is not heard 

here, the birds sing from the boughs in the rose-scented cloister gar-

den, prayerful voices whisper through the halls, the bell rings in the 

twilight, or announces dewy dawn,---and that is all! We think we could 

tarry here for ever, but the purple distance beckons us, the clouds sail 

swiftly above the precipice towards the immeasurable horizon, and  

 
 

RAGAZZA DA OLEVANO    -   A.v.Werner 
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then our wings begin to stir like those of a bird about to leave its cage, 

and we, too, prepare for flight over hill and dale. 

Thus, when the sun rises next, we find ourselves upon a summit 

of the Samnite mountains. A bright river winds along below us: it is 

the Garigliano, the Liris; in the background the snow-covered peaks of 

the Abruzzi rise into a bluer heaven, and this vast pile of building here, 

which we approach beneath a canopy of ilex trees, is the convent of 

Monte Cassino, and the town nestling in the ravine at its feet is the 

Oscan, Volscian, Samnite, Roman, city of San Germano. The service of 

Apollo was still performed here, and the columns of the temple of 

Venus were still twined with roses, when Benedict, beginning to grow 

old, and expelled by the malice of his enemies, wandered hither from 

Subiaco, to found a home for imperilled Christianity. The convent was 

built, faithful disciples gathered around the master, and multitudes of 

worshippers animated the mountain paths. The temple of Apollo was 

soon deserted, and the roses of Venus were left to wither. Peace 

reigned here whilst the world resounded with the clash of arms. Van-

dals, Goths, Greeks, struggled in bloody strife for the crown that had 

fallen on the earth, and the storm raged even to the foot of the con-

vent hill: for the decisive battle between Tejas and Narses, was fought 

down there on the Volturno.  

During these agitations the needy, the sorrowful, the sick, and 

the hungry, took refuge with the pious fathers But not only these - the 

arts and sciences came too, sought and found an asylum, and dwelt 

with the brethren in then simple cells, where they were loved and 

cherished, and faithfully guarded for posterity. This honour belongs to 

the convent still, and for this reason it was spared in the recent spring 

storms of new Italian unity, for this reason Protestants as well as 

Catholics approach it respectfully, and rejoice in the treasures which 

monkish industry has stored up in its archives. Of the original monas-

tery, as it arose according to Benedict's plan, only a few wall fragments 

remain. For the fate which the stormy Middle Ages brought to all 

countries, did not spare it, and more than once the torch of war was 

hurled into its quiet courtyards. What we see now is a large mass of 

asilo sicuro al cristianesimo minacciato. -- Venne costrutto il convento, 

fedeli discepoli si raccolsero intorno al maestro e schiere di divoti 

popolarono i sentieri dei monti. II tempio di Apollo restò abbandonato  

e le rose del tempio di Venere appassirono tutte. Anche qui ebbe 

impero la pace, mentre il mondo risonava d'armi; Vandali, Goti, Greci 

si contendevano in lotte sanguinose le corone giacenti al suolo, e le 

onde di quella bufera andavano a frangersi fino a’piè del monte, su cui 

sorge ora il convento; perocchè laggiù, al Volturno, si combattè 

battaglia decisiva fra Teja e Narsete.  

Durante codesto rimescolìo i bisognosi e gli addolorati, chi aveva 

fame e chi era malato, trovavano un rifugio presso i divoti padri; ma vi 

vennero anche le arti e le scienze e v'ebbero ospitalità, abitarono 

co'frati nelle nude celle, furono amate, coltivate e conservate con cura 

amorosa per la posterità. Di ciò si onora il convento anche oggidì, e 

perciò tra le recenti burrasche della unificazione italiana esso rimase 

incolume; perciò cattolici e protestanti salgono con eguale rispetto 

lassù, allietandosi de'ricchi tesori, che la diligenza de'monaci raccolse  

ne'suoi archivj.    

Per verità dell’antico Convento, quale lo aveva disegnato 

Benedetto, non restano che pochi avanzi di muraglia, giacchè 

anch'esso fu colpito dal destino, che il selvaggio medio evo impose a 

tutti i paesi; più d’una voIta la fiaccola della guerra fu gettata fra le 

tranquille sue mura. Ciò che ora sussiste, è un ampio edificio del 

secolo scorso, dall’aspetto di città, che da ogni parte lascia penetrare la 

splendida luce e l'aria ristoratrice. Ma se ci affacciamo al portone 

d'ingresso, eccoci di nuovo in mezzo alla selva del monte, nella cui 

ampiezza crepuscolare il piccolo sguardo umano si perde. Si vede, 

come in una specie di 'sogno, l'età presente trascorrere in ferrovia 

traverso la valle laggiù; come in sogno echeggia sul monte il fischio 

della locomotiva e passa via un convoglio, che porta a Napoli i 

viaggiatori.  
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building, almost like a city, dating from the last century, and allowing 

free entrance to light and air. But if you step outside the portal, you 

find yourself at once in the midst of the mountain wilderness, in whose 

glimmering depths the eye soon loses itself. It is like a dream to see 

these modem times glide past on iron rails through the valley at our 

feet, it is like a dream to hear the shrill whistle of the locomotive as it 

carries a caravan of travellers southward to the distant Naples. 

 

 

Additional text on Olevano and the surrounding area chosen 

from the chapter:  FROM THE SHORES OF LAGO FUCINO TO 

THE PONTINE MARSHES. 
 

.....A pilgrimage from Lago Fucino, through the Sabine hills to 

the Latin coasts, offers the sublimest specimens of Italian scenery. Spa-

cious, tranquil, noble landscapes, sunny distances melting into purple 

haze, open before the enraptured eye. A painter treads these mountain 

paths with ever-new delight. But, as soon as one leaves the broad high 

roads they are extremely fatiguing, and offer to the traveller spoilt by 

luxurious hotel living scarcely anything which can please him, or even 

satisfy his wants. If you are coming from the blooming soil of Naples 

and pass through the happy valley of the Liris, by picturesque Arce, 

and the sombre mountain cites of Civitella, Canistro, and Capistrello, 

you became gradually accustomed to the total absence of comfort. But 

any one beginning his journey from the Roman side must make up his 

mind to endure many hardships from the very beginning.... 

.....We are now in Latium, the "land of hiding," but its towns are 

by no means hidden. They stand high upon some hill and shine across 

the plains, visible on all sides to friend or foe. Owing to their position 

they are greatly isolated - more so than many a far-off island - from the 

contact of modern culture, which travels more easily on the plain with 

its rivers and railways. The selection of this sort of site for a town, - 

which is, indeed, frequent all throughout Italy - probably was necessi-

 
 

TESTA CARATTERISTICA DAI MONTI SABINI *           R. Schick  
 

 

Testi ulteriori di Olevano e della zona scelti dal capitolo: DALLE 

RIVE DEL LAGO FUCINO ALLE PALUDI PONTINE. 

 

.....Una escursione dal Lago Fucino attraverso i monti della Sabina fino 

alla costa del mare nel Lazio fa passare in rassegna le più grandiose 

bellezze naturali di tutta Italia. Paesaggi ampli, silenziosi, elevati, 

panorami luminosi, che si perdono in una luce porporina, apronsi 
 

*)  La denominazione "Olevano nei monti Sabini" usata spesso dagli stessi pittori 

nell'iscrizione dei loro lavori e conseguentemente dalla pubblicistica 

internazionale(omissis) va considerata errata e va ricondotta alla scarsa conoscenza 

geografica dei luoghi(omissis). Olevano e i luoghi limitrofi si trovano nella parte 

meridionale dell'Antica terra degli Equi".  / 

The designation "Olevano in the Sabine mountains" often used by the painters in 

the title of their works and, consequently, in international publications, should be 

considered wrong and can be traced back to poor knowledge of geographical loca-

tions. Olevano and the surrounding area are located in the southern part of the an-

cient land of the Equi. "  

(D. Riccardi “Olevano e i suoi pittori.”   Seconda Edizione, 2004.  Pieraldo Editore. 

Roma..)   
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tated in the days when the "kingdom was divided against itself," when 

town fought against town, commune against commune, all made, and 

broke, leagues of offence and defence, and life and property had little 

security save beneath the shelter of the walls of an Acropolis, or a 

strong castle The houses were crowded closely together within the 

protecting walls, and were built with as much economy of ground as 

possible, thus leaving only narrow streets for the use of the inhabi-

tants. Those times are over, but the custom of building on the old sites 

remains to this day. As the swallow returns year after year to the caves 

where her first nest was hung, so the citizen of Latium erects his dwell-

ing to-day, on the same spot where dwelt his forefathers in the ages of 

grey antiquity. 

This tenacity is an almost pathetic trait for upon these isolated 

heights, amidst these sterile stones, and on this dry soil, and, often ab-

solutely in want of water for the purposes of life, the inhabitants con-

tend with all kinds of hardship, with cold, with thirst, with hunger! 

Down below them lie the green luxuriant valleys where vine and corn 

ripen abundantly and where full streams and rills ripple all summer 

through. They look down from their arid eyrie cold, hungry,—and 

unenvying! Whosoever has seen needy little Civitella above Olevano, 

San Pietro on the hills behind pleasant Palestrina, or Collepardo deep 

amid the Hernician mountains, cannot but ask himself wonderingly 

"What can these people do up here? How do they live?" For the soil 

gives absolutely no sustenance, there are stones for bread, no twig 

blossoms, no bird sings in these deserts, and in San Pietro, mother 

Earth closes her flinty bosom when she is asked to receive her dead 

children back again —the soil is absolutely too hard to dig a grave 

in!..... 

.....Its situation (Anagni) is absolutely enchanting, and commands 

a view over the as hole of Latium- The eye roams over the fertile plain 

of Palestrina even to the Roman territory. The pen is powerless to paint 

this landscape, even the ablest artist would fail to represent it ade-

quately with brush and palette. For granting that he could faithfully 

reproduce the noble outlines which melt so softly into one another, 

all'occhio inebriato e riempiono di crescente entusiasmo il pittore, che 

si aggira per queste terre. Ma non appena si esce dalle larghe strade 

carreggiabili, il cammino diventa sommamente faticoso, e il 

viaggiatore abituato alla ricca tavola rotonda non trova più nulla che 

possa piacergli o bastargli. Chi dalla fiorente terra napoletana entra 

per la felice valle del Liri nella valle di Roveto, e passa innanzi alla 

pittoresca Arce e alle brune città montane di Civitella, Canistro, 

Capistrello, va gradatamente abituandosi alla totale mancanza di 

comodità; chi invece incomincia la sua escursione dalla parte di Roma 

deve fin dalle prime apparecchiarsi a più d'una seccatura. È tuttavia 

più ameno il discendere dal lago nella pianura , poiché, l'occhio vede 

sempre spiegati innanzi a sè i bei profili della Sabina e il grandioso 

paesaggio del Lazio..... 

..... Siamo ora tra i monti del Lazio. I paeselli sorgono sulle vette, 

visibili di lontano da ogni parte ad amici e nemici. Ma per la elevata 

loro posizione essi furono solo a guisa di isole, e spesso meno di queste, 

toccati dall'incivilimento, il cui commercio si svolge meglio nella 

pianura, lungo il corso de'fiumi o delle ferrovie. Codesta particolarità , 

che ci sorprende anche in altre cose per tutta Italia, può derivare 

ancora da que'tempi irrequieti, in cui “l'impero era discorde con sè 

medesimo, ,,  in cui le città combattevano contro le città, i villaggi 

contro i villaggi e la vita scarsa di bisogni non si poteva condurre che 

sotto la protezione di un'acropoli o d'un castello fortificato. Le case si 

addossavano strettamente alle mura protettrici, occupavano il minore 

spazio possibile e non lasciavano adito che a strette viuzze. Que' tempi 

sono ora passati, ma la sede degli abitatori è rimasta la stessa. Come la 

rondine torna a costruire il suo nido sotto il cornicione, che albergò già 

i suoi genitori, così l'odierno abitatore del Lazio innalza le sue nuove 

case sul luogo, ove avevano fabbricato ne'tempi remoti i suoi padri. 

È questo un tratto commovente di tradizionale reverenza, 

giacchè in mezzo a codeste rupi, sulla vetta delle alture isolate e prive 

d'acqua, la vita, spesso assai povera, deve lottare con tutti i bisogni, 

freddo, sete e fame. Laggiù si aprono le verdi, lussureggianti vallate, 

ove maturano in copia l' uva e il frumento e risplendono al sole in 
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could copy all the delicate yet decided forms, could give the harmony 

of tone which marks the whole, yet can he never hope to catch that 

inexpressible softness of atmosphere, that aerial vapour which broods 

over plain and mountain like a breath of ancient Odyssean heroic leg-

end, full of dreamy melancholy. Who has once beheld this picture in 

the full summer sunshine can never forget it to the end of his life, 

Gregorovius says  “This view is so beautiful that it transports even 

those who have seen all Italy from the Alps to the Afric and Ionic 

seas.” And, truly, he is right! ..... 

.....But we must onward, through Genazzano to Palestrina and 

Tivoli.  

The road now leads through a rich and cultivated country, full of trees 

and corn and vines and olives. Suddenly we are surprised by a glimpse 

of a grey old town on a gently sloping eminence behind the green 

summits of the oaks and chestnuts. This is Genazzano, like Anagni, a 

mediæval town which has preserved its peculiar character. The ancient 

fortifications are still standing, there is a strong lofty town-gate sur-

mounted by battlements, and most of the houses retain traces of 

gothic architecture. The streets are narrow and steep, and all converge 

towards the palace of the Colonnas, to whom the town once belonged. 

A world of flowers bloom on the high walls which enclose this proud 

old castle, and the grey stone-work is clasped by green tendrils. In the 

interior all is ruinous. The castle is a mere storehouse for grain. In the 

courtyard, encumbered by piles of wood for fuel, horses and poultry 

stray about. Very few chambers are still habitable, and the proud ar-

morial bearings of the Colonnas—an upright column with a crown 

above it—peer out from heaps of dust and dirt. The lofty hails are 

turned into stables. One saloon serves as a place for storing oil in, and 

here some dozen or so of family portraits are hanging all in tatters, 

and covered with cobwebs . The marble statues have lost their heads, 

and are used as perches by swarms of pigeons. 

Behind the castle, stretches the Campagna, but divided from it 

by a deep ravine, which is spanned by a fine bridge giving access to the  

ricco volume d' acque i fiumi e i ruscelli; ma quell' alpestre 

popolazione, mentre nel suo nido d'aquila soffre il freddo e la fame, 

guarda senza invidia alla pianura e continua a soffrire di fame e di 

freddo. Chi abbia una volta posto piede nella povera Civitella sopra 

Olevano, o in San Pietro sul Monte, dietro l'allegra Palestrina, o in 

Collepardo nascosto profondamente tra le gole degli Ernici, quegli 

chiede meravigliato a sè stesso: cosa fanno questi uomini quassù? di 

che vivono essi? Giacchè qui non v'ha nulla, proprio nulla di ciò che la 

terra offre; qui in luogo di pane trovi sassi, qui non verdeggia alcuna 

pianta, non canta nessun uccello in queste solitudini, e in San Pietro la 

madre terra chiude il suo grembo, se deve accogliere morto uno dei 

suoi figli. Il terreno infatti è troppo duro, perchè vi si possa scavare una 

sepoltura. ..... 

(Da Anagni) .....Questa posizione è addirittura incantevole e 

presenta il panorama di tutto il Lazio. L' occhio meravigliato spazia fin 

dentro al territorio romano, oltre la fiorente pianura di Palestrina. La 

penna non sa scrivere codesto paesaggio, e anche il pittore più ardito 

difficilmente vi riuscirebbe. Perocchè quando egli abbia fedelmente 

riprodotto tutte le eleganti linee, che, come i toni, s'intrecciano l'una 

nell'altra colle più fine e dolci gradazioni, quando abbia copiato tutte 

quelle forme molli e pur risolute, gli sarà riuscita forse l'intonazione 

complessiva, - ma egli non sarà mai in grado di indovinare il tono fino 

dell'aria, quel profumo, che, come un alito di antica leggenda sorvola 

fantasticamente melanconico sui monti, non meno che sulla pianura. 

È una sensazione tutta particolare, quella che ci comprende nel 

contemplare molti paesaggi italiani, pei quali le parole non bastano; 

ma qui essa raggiunge il suo grado culminante. Se tu hai potuto 

ammirare una sola volta ai raggi del sole estivo questo spettacolo, esso 

ti resterà per tutta la vita impresso nell' animo. Gregorovius scrive: " 

Questo paesaggio è così bello che sorprende anche chi abbia visitato 

tutta quanta l'Italia dall'Alpi fino al mare dell'Africa e all'Jonio.”  E 

veramente egli ha ragione…….. 

………Però noi per la via di Genazzano volgiamo ora a Palestrina 

e Tivoli.  Il paese va diventando sempre più ameno ed è specialmente 
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smiling fertile plain. Seen from this bridge, the ruins of a Roman aq-

ueduct stretching towards a dark grove of secular oak-trees, and the 

classic character of the landscape, may recall ancient Roman times to 

the spectator. But the chief builders and rulers here, were the powerful 

Colonnas, they were the Kings of the Campagna. In the entrance-hall 

of the upper castle the walls are covered with pictures and inscriptions 

setting forth the various places over which they ruled. It takes a quar-

ter of an hour merely to read all the names, for their power extended 

far into the Abruzzi, as far as the Neapolitan frontier. At the present 

day this is all changed. Leaf by leaf, time has stripped the mighty tree; 

and what remains is but a faint image of former glories. 

            But the landscape still shines in ever-youthful beauty, and the 

Italian Sun brings yearly the selfsame bloom of spring to these well-

watered valleys, as smiled in the Middle Ages. Here glows the purple 

grape whose juice cheered and animated the knights of old; and here 

segnalato pe’suoi densi e ombrosi boschi. La strada attraversa ora 

campi ben coltivati, e la vite, il frumento, l'olivo colla lussureggiante 

loro vegetazione attestano la ricchezza del terreno e de'suoi abitanti. È 

un quadro sorprendente l' apparire improvviso dell'antica e grigia città 

posta sopra una dolce collina e incorniciata dalla lieta verzura delle 

quercie e de'castagni. 

Anche Genazzano non è che una città medioevale; ma, come 

Anagni, ha conservato religiosamente questo suo carattere. Le antiche 

e valide mura di fortificazione e la porta robusta, sormontata di merli, 

sono ancora ritte, e la maggior parte delle case reca ancora tracce di 

architettura gotica. Le vie sono strette ed erte, e tutte conducono al 

palazzo dei Colonna, ai quali un dì era soggetta la città. Sulle alte 

muraglie, che cingono questo superbo e antico castello, ha dispiegato 

la sua lussureggiante vegetazione tutto un mondo di fiori, che getta i 

suoi tralci a guisa di festoni sulle pietre grigie del muro.  Ma nell'inter-

no tutto è in decadenza; il castello è diventato un deposito di granaglie. 

Galline e cavalli pascolano nel cortile pieno di grosse cataste di legna; 

solo poche stanze sono ancora abitabili, e il nobile stemma dei Colon-

na, una colonna ritta con su una corona reale, fa un curiosa figura in 

mezzo a quella polvere e a quel sudiciume. Le alte sale di gala son 

diventate stalle, una serve da magazzino d'olio, e in essa stanno ancora 

una dozzina di ritratti di famiglia ridotti a pezzi e coperti di ragnatele. 

Le statue dl marmo hanno perduto la testa e servono di punto di 

ritrovo ai numerosi piccioni. Dietro al castello si distende la Campa-

gna; esso ne è distaccato da una gola profonda attraversata da un am-

pio ponte di bella arcata , che apre una via alla ridente regione delle 

frutta. Chi si arresta su codesto ponte può da esso, dagli avanzi di un 

acquedotto romano e dalla classica espressione del paesaggio essere 

tratto a ricordare di nuovo i tempi dell'antica Roma. Eppure qui non 

costruirono e dominarono che i possenti signori Colonnesi. Essi erano i 

dominatori della Campagna. Nell'anticamera del piano superiore veg-

gonsi indicati in parole e con disegni, che occu-pano tutte le pareti, i 

luoghi su cui essi avevano giurisdizione. Non occorre meno di un quar- 

to d'ora solo per enumerarne i nomi, giacchè la loro signoria si esten-



22 

 

the rose still blossoms amidst cypress and laurel. Genazzano seems to 

be a sort of outpost of the Neapolitan paradise. The eye ranges over 

shrubs, vineyards, and beautiful groups of trees, to the mountains on 

the left, dominated by the proud pyramid of Monte Serrone. Gloomy 

castles, and grey towns, crown the summits of most of the hills, or 

peep out from green valleys that run from Rome towards Campania. 

Yonder passed the bold troops of the Hohenstaufens; there the 

Frenchmen and the Spaniard spurred their chargers; Franks marched 

by, Goths, Vandals! Now all is still, and Peace lies like a sleeping shep-

herdess upon the land.  

The air seems to vibrate with the sound of bells chiming the Ave 

Maria. We are in the headquarters of Madonna-worship. Here in 

Genazzano is her miracle-working picture, which was once, according 

to Catholic tradition, carried by angel hands from Albania, and borne 

through the air high above land and sea to Genazzano. A church was 

built for it, and its fame soon spread through all the hills and vales of 

Latium and Campania. The poor shepherd of the plain, the dweller 

amid Neapolitan mountains, the fever-stricken wretch from the Pon-

tine Marshes, the Marsic people of Avezzano,—all, all make a pilgrim-

age at least once in their lives to this Romish Mecca, to beg for a fa-

vourable oracle, and to lay their confessions at the feet of the 

"Madonna del buon consiglio." They come in crowds:—tottering, 

whitehaired old men, powerful fellows in the prime of life, brigand-

like swaggerers, women and girls in the gay costumes of their native 

hills, black-haired urchins, and even children in arms,—they come 

hither to lay their little offerings before the Queen of Heaven, who can 

help them out of poverty, care, and love-troubles, if she only will. 

Thousands of lustrous dark eyes are turned towards her, and passion-

ate, wild songs and prayers resound everywhere. These pilgrimages 

take place twice a year; the first in the early days of spring, the second 

at the vintage time in the glorious month of September. And whoever 

wishes to study and enjoy the genuine Italian populace has only to 

come hither and mingle with the crowd of pilgrims: among whom 

types of the highest classic beauty are by no means rare. 

deva giù giù fin negli Abruzzi e nel Napoleta-no. Oggi non è più così, 

il tempo distaccò una alla volta tutte le foglie dell'albero possente, e 

ciò che è rimasto, non è che un debole riflesso di quella magnificenza.  

Ma il paesaggio risplende di sempre giovane bellezza, e il sole 

d'Italia apporta ancora ogni anno a codeste valli largamente innaffiate 

quella medésima primavera, che sorrise già al medio evo. Qui prospera 

ancora in copia quella vite porporina, il cui umore dissetava gli antichi 

cavalieri, qui fiorisce graziosamente tra gli allori la rosa, e però Genaz-

zano sembra essere un avamposto del paradiso napoletano. Anche la 

vista del tranquillo paesaggio montano, verso Anagni, verso la storica 

valle di Sacco, dà già un presentimento delle gioie della Campania. Gli 

occhi si alzano sopra i cespugli, i vigneti e bei gruppi d' alberi ai monti, 

i quali a sinistra sono dominati dalla superba piramide del monte Ser-

rone. Esso forma l'oscuro fondo, il nodo elevato di tutti gli intreccia-

menti di vette, che nella regione del Lago Fucino si perdono nella 

vaga confusione azzurra dell'orizzonte. Aspri e poderosi castelli o 

grigie città coronano le alture di quasi tutti quei colli, ovvero discen-

dono nella verde vallata, che da Roma va a sboccare nella Campania. 

Di qua passarono le schiere degli Hohenstaufen, Tedeschi, i quali 

giubilando s'erano arrolati sotto le bandiere che dovevano condurli in 

Italia, il sospiro di tutti gli animi germanici. Là su que'verdi campi, il 

gioviale Francese e lo Spagnuolo esercitarono i loro cavalli di batta-

glia; di là passarono Franchi, Goti e Vandali - oggi tutto è silenzio. Il 

culto della Vergine impregna di sè l'aria, e ti par che ogni soffio, ogni 

alito di brezza ripeta un' Ave Maria. Noi siamo in uno dei luoghi più 

devoti alla Madonna, e qui si conserva la immagine miracolosa di lei 

portata un dì  per prodigio a cura degli angeli dall' Albania in Genaz-

zano. Le fu eretta una chiesa,  e in breve la reputazione di lei echeggiò 

per tutte le valli, per tutti i monti del Lazio e della Campania. Il mes-

chino pastore che abita lontano tra'monti, il contadino che coltiva i 

campi presso a Napoli, il febbricitante giornaliero delle Paludi Pontine, 

il popolo Marsico di Avezzano - tutti, tutti vennero almeno una volta 

nella loro vita a questa Mecca romana a implorarvi oracoli e deporre i 

loro peccati ai piedi della Madonna del Buon Consiglio. Essi traggono 
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All the land around teems with rich vegetation. The trees are not 

only strong and luxuriant, but picturesquely beautiful, and arranged in 

 groups which delight the eye by manifold contrasts of form and foli-

age. The lively Via Prenestina passes through many such groups.  

 

 
 

STRADA DA CAVI A GENAZZANO     -    R. Schick 

qui a schiere: vecchi vacillanti e dai bianchi capelli, uomini arditi e 

dall'aspetto robusto, faccie da banditi, donne, fanciulle vestite de'vario-

pinti costumi de'loro monti, ragazzi incoronati i negri capelli di fiori e 

perfino gli infanti vengono a portare le loro oblazioni alla regina del 

cielo, la quale può, se vuole, liberarli dalla povertà, dalle malattie e 

dalle afflizioni. Migliaia di bruni occhi la guardano fiammeggiando, e 

melodie e canti selvaggiamente appassionati risonano intorno. Codesti 

pellegrinaggi hanno luogo due volte all'anno: l'una nei primi giorni di 

primavera, avanti la seminagione, poi al tempo della vendemmia nel 

bel mese di settembre; e chi vuol studiare a suo agio il popolo italiano 

venga qua e si mescoli tra le schiere de' pellegrini, fra i quali le donne 

alte e di classica bellezza sono tutt'altro che rare. Il paese all'intorno 

presenta una rigogliosissima vegetazione. Gli alberi sono, non sola-

mente vigorosi e lussureggianti, ma di pittoresca bellezza e raccolti in 

gruppi, i quali colle loro forme, non meno che colla mescolanza de' 

diversi colori delle foglie, deliziano l'occhio pe' sempre nuovi contrasti; 

e tra essi si distende la strada sempre frequentata.  



24 

 

 

 

The Association of Friends of the Museum of Olevano Romano  (AMO-onlus) 

The Association of Friends of the Museum of Olevano Romano (the non-profit organisa-

tion AMO-onlus) was founded May 7, 1989 "not to be working for gain, financial or other, 

but acting solely for public benefit" (art. 2, first paragraph, statutes of AMO)  "its primary 

purpose is to collect works of art, through donations and bequests, maintain and protect 

both pictorial and sculptural and literature (manuscripts, letters, etc.) works to keep alive 

the interest in art in Olevano Romano and the towns nearby, which since the eighteenth 

century was the destination for artists from the whole of Europe." (art. 2, paragraph 1, stat-

utes of AMO). 

Through the free-of-charge commitment from the persons sharing these ambitions, the 

association has resumed the dialogue with the history of Olevano and the cultural tradition 

which the town had in the past and for which during the nineteenth century it has merited 

an important role in European landscape painting. Artists from almost all European coun-

tries and from America too, visited and worked in this area. Today all major museums in 

Europe and in America can proudly declare having works of art depicting Olevano and its 

surroundings. 

In the Museo Centro-Studi is collected and stored two thousand works of art, including oils, 

watercolours, drawings, sketches, engravings and sculptures, all property of AMO, thanks 

to donations received due to its trustworthy behaviour. The collection has grown slowly 

and through much effort, resulting in a very special collection, among the most significant 

of our region. Its uniqueness is that it presents a special segment in European art history - 

from the late 18th century until today. 

Today we find in the Museo Centro-Studi in Olevano works of art from Romanticism to 

contemporary art, from modern informal art, graphics and drawings to installations, in-

cluding works of the many contemporary artists visiting and working in Olevano. 

Among the most significant works of art are 20 etchings by J.A. Koch “Roman views " from 

1810, with its original copper-plates received in a donation in 1999 from the heirs of the 

great Austrian-Roman-Olevanese artist. We are the only museum in Europe where these 

magnificent prints are permanently exhibited. 

The association has in all these years worked hard to carry out research, to document, to 

display, and to organise international conferences and publications (in Italian, German and 

English), often collaborating with other museums and other Italian and European institu-

tions, thus developing interest and participation for our Museo Centro-Studi in the interna-

tional scientific community. 

Today, the AMO-onlus fully represents one of the most significant museums in the nu-

merous and qualified museums in the Lazio Region. 

 

L’Associazione Amici del Museo di Olevano Romano (AMO onlus) 

L’Associazione Amici del Museo di Olevano Romano (AMO onlus) si è costituita il 7 maggio 

1989   “non persegue scopi di guadagno, finanziari e di lucro, bensì agisce esclusivamente per 

pubblica utilità  (art.2, primo comma, Statuto Sociale)”   “prefissandosi come scopo primario di 

raccogliere, anche attraverso donazioni e lasciti, conservare e tutelare opere d’arte sia pittoriche 

che scultoree e letterarie (manoscritti, lettere ecc) al fine di mantenere vivo l’interesse per l’arte 

ad Olevano Romano e paesi limitrofi,  méta  fin dal settecento di Artisti provenienti da tutta 

l’Europa. (art.2, punto 1 Statuto Sociale)”. 

Attraverso l’impegno gratuito di quanti condividono queste aspirazioni, l’Associazione  ha 

ripreso il dialogo con la Storia di Olevano e con la tradizione culturale  che la cittadina ha 

avuto in passato e per la quale si è meritato un ruolo importante nella pittura di paesaggio 

europea del XIX secolo.  Artisti provenienti da quasi tutti i paesi Europei, e anche dall’America,  

hanno visitato e lavorato in questi luoghi: oggi non c’è nessun grande Museo in Europa e in 

America che non si vanti avere opere di Olevano. 

Nel Museo Centro Studi sono raccolte e custodite duemila opere, tra oli, acquerelli, disegni, 

bozzetti, incisioni e sculture, tutte di proprietà dell’AMO, grazie alle donazioni da questa 

ricevute per la sua affidabilità: la raccolta si è venuta formando lentamente e faticosamente, 

fino a diventare, per particolare originalità, tra le più notevoli della nostra Regione. La sua 

unicità sta nella rappresentazione , dalla fine del ‘700 ai giorni nostri, di un segmento originale 

della storia dell’arte europea. 

Oggi possiamo trovare nel Museo Centro-Studi di Olevano, opere dal romanticismo all’arte 

contemporanea, dall’arte moderna all’informale, dalle grafiche e disegni alle installazioni. 

Tra le opere esposte ci preme ricordare le 20 incisioni di J.A. Koch “Vedute romane” del 1810, 

con i relativi “rami” originali  ricevuti in donazione nel 1999 dagli Eredi del grande Artista 

Austro-Romano-Olevanese.  Siamo l’unico Museo in Europa in cui sono sempre esposte  queste 

magnifiche acqueforti. 

L’Associazione ha espletato in questi anni un grande lavoro di ricerca,  di documentazione, di 

esposizione, di organizzazione di convegni internazionali e di pubblicistica (in italiano, tedesco 

ed inglese), collaborando spesso con altri musei ed altre istituzioni italiane ed europee, 

sviluppando così interesse e partecipazione per il nostro Museo Centro Studi dalla comunità 

scientifica internazionale.  

Oggi l'Amo-onlus rappresenta a pieno titolo una delle realtà Museali più significative nel pur 

vasto e qualificato panorama museale della Regione Lazio. 

 

Per sapere di più visita  /  To know more please visit :   www.amolevano.it   

Per informazioni   e-mail   amolevano@gmail.com 

 

http://www.amolevano.it/
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